
Balkantour 2005-2   30 settembre 2005 
Venerdì - km 167 

 
 
Partenza h 8,30. Sosta ad un mercato lungo la strada h 10,20-10,50. Arrivo in campeggio a Skopje h 12,00. 
In città in taxi h 16,10-20,45. 
 
Alla partenza, abbiamo dovuto attraversare Bitola; poi il passo sulla strada per Skopje (poco meno di 1000 
m.) non ha comportato problemi, e la strada era ottima, tra campi di tabacco e vigneti. 
Breve sosta per foto subito dopo il passo, e poi ad un mercato ortofrutticolo lungo la strada, molto 
pittoresco, per acquisti vari e immancabili foto. Subito dopo inizia l'autostrada, dove viaggiamo veloci 
(anche 100 km/h). 
Al primo casello dell'autostrada (non c'è biglietto, si paga alle barriere come in Francia) paghiamo tutti 3€, 
anche se il cartello dice 90 dinari (cioè 1,5€). Ma al secondo mi impunto: c'è scritto 115 dinari (poco meno 
di 2€), e io tiro fuori una moneta da 2€; la casellante, sgarbata, ne vuole 3; io scendo e inizio a discutere, 
in inglese, bloccando il traffico incurante di quelli che suonano; lei dice che il mio camper rientra nella 
categoria superiore (ma allora sarebbero 230 dinari -> 4€!), poi finge di telefonare e mi fa pagare 2€, 
dandomi la ricevuta con rabbia; io risalgo in camper e trionfante annuncio agli altri col CB di pagare solo 
2€. La scena si ripete al casello successivo, pagando 1€ contro i 3 richiesti: Non è solo una questione di 
risparmio (anche!) ma soprattutto non mi va di essere "fregato" da casellanti disonesti che poi 
intascherebbero la differenza tra il prezzo dovuto e quello estortoci, approfittando del fatto che siamo 
stranieri e paghiamo in Euro. 
Il campeggio lo troviamo facilmente, con un solo errore. Sarebbe chiuso, ma ci sono molti bei bungalow in 
muratura e l'albergo: qui alcuni di noi vanno a trattare, e ci viene consentito di restare, prendendo la 
corrente elettrica in un bungalow e usando i bagni di un altro. 
Nel tardo pomeriggio andiamo a Skopje con tre taxi (quelli collettivi qui non esistono). Il taxi ci lascia 
vicino alla piazza Macedonia, in centro. Passando sul Ponte di Pietra andiamo a visitare la zona turca della 
città, che però è abitata da albanesi: i turchi non ci sono più, anche se sono rimasti i negozi, l'atmosfera, i 
cibi. 
Purtroppo è già piuttosto tardi, e fa freddo. Il bazar sta chiudendo e ormai fa buio. Ben presto ci infiliamo 
in un locale tipicamente turco per la cena, molto buona, abbondante ed economica (400 dinari a testa); il 
chay ci viene offerto. Un gentile e disponibile cliente che parla italiano ci aiuta nelle scelte dei cibi. 
Quando usciamo piove: torniamo alla piazza Macedonia e con altri tre taxi ci facciamo riportare al 
campeggio. Rocambolesco il ritorno di Alessandro e Carlo, con un taxista imbranato che ha sbagliato 
strada varie volte, si è fermato in uno svincolo della tangenziale, sotto la pioggia, ed è sceso a sbracciarsi 
per chiedere informazioni, ed ha persino rotto il suo specchietto retrovisore con una retromarcia 
maldestra; alla fine però sono arrivati tutti sani e salvi ai camper. 
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